
Settore 05
Servizio Biblioteca Archivi e Fondi storici Prot. n. 30241        

            

AVVISO PUBBLICO

“PRESENTA IL TUO LIBRO IN BIBLIOTECA”

Premessa
Il Comune di Schio ha ottenuto la nomina a “Città che legge” e sottoscritto un Patto di Lettura con la città,
per la promozione del libro e della lettura stessa. 
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 132 del 17/04/2019 è stata approvata l'iniziativa “Presenta il tuo
libro in Biblioteca” da realizzarsi a settembre 2019, in occasione della Maratona di Lettura.

Obiettivo
L'obiettivo  della  iniziativa  “Presenta il  tuo libro  in  biblioteca”  è  quello  di  permettere ad autori  di  opere
letterarie di organizzare un evento divulgativo presso la biblioteca Renato Bortoli, che mette a disposizione
la sala riunioni e il sostegno all'organizzazione dello stesso. Gli incontri saranno realizzati alla presenza di
due autori.

Soggetti interessati e impegni degli stessi. 
Possono partecipare tutti i maggiorenni autori di opera propria. Gli impegni a carico dei medesimi sono i
seguenti:
-  programmare con la biblioteca le modalità di svolgimento dell'incontro;
-  concordare nei contenuti la realizzazione del materiale di comunicazione;
- donare nr. 1 copia del libro che sarà presentato presso la sala riunioni della biblioteca (non sono ipotizzabili altri
spazi);
- vendere i propri libri con propri mezzi e nel rispetto delle modalità di vendita previste;
- rispettare i tempi di presentazione (in caso di malattia o impedimento grave, debitamente certificato, sarà
ridefinita un'altra data. In ogni caso l'opera non sarà restituita);
-  sostenere le spese SIAE, se l'autore integra la presentazione del  proprio libro con modalità organizzative
diverse  dagli  accordi  sottoscritti  tra  MIBACT  e  SIAE  (che  prevedono  l'esenzione  dal  pagamento  dei  diritti
d'autore in biblioteca).

Opere non ammesse.
- di autori terzi
- redatte da autori minorenni
- a contenuto politico, religioso, diffamatorio, contro il comune senso del pudore o sessualmente esplicito
con contenuto privo di fondamento scientifico della comunità internazionale;
- che promuovano attività commerciali in capo all'autore;
- già presentate presso altri spazi e luoghi della città di Schio, in particolare del Comune di Schio;

Collaborazione del Comune di Schio
La collaborazione del Comune di Schio, tramite il servizio Biblioteca Archivio e Fondi Storici, si sostanzia in:
- messa a disposizione gratuita della sala riunioni in orario di apertura della struttura con proprio personale;
-  sostegno nella  realizzazione di  locandine che devono riportare:  il  logo del  Comune di  Schio,  il  logo della
biblioteca, il logo “Schio Città che legge”. La stampa del materiale di comunicazione è a cura del richiedente se
lo stesso ha propri sponsor (i loghi dell'amministrazione comunale devono essere sempre presenti). Per questa
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tipologia di materiale di comunicazione sarà richiesto il “visto si stampi” da parte della biblioteca civica prima
della diffusione. In tal caso la tassa sulla pubblicità è dovuta;
- stampa gratuita di: nr. 30 locandine, 100 avvisi A5), con relativa esenzione della tassa di pubblicità;
- promozione dell'iniziativa sui canali di comunicazione consueti in particolare all'interno dei social network.

La presentazione di libri in biblioteca non prevede spese siae, nel rispetto delle disposizioni indicate dall'accordo
sottoscritto  da  MIBACT  e  SIAE.  Non  è  previsto  alcun  impegno  di  spesa  da  parte  del  Comune  a  favore
dell'autore, a qualsiasi titolo.

Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'allegato A) al presente
avviso, unitamente a:
a) il libro che si vorrebbe presentare e breve descrizione del contenuto dell'opera;
b) fotocopia del documento di identità;
I materiali  vanno presentati,  a mano, presso la sede della Biblioteca civica in Via Carducci nr.  33 che
provvederà alla protocollazione del plico o inviati per posta al seguente indirizzo “Comune di Schio, Servizio
Biblioteca Archivio e Fondi Storici, Via Pasini 33. Il plico deve pervenire entro il 31 maggio 2019.

Modalità organizzative
1) Le domande saranno sottoposte a insindacabile giudizio da parte di una commissione della biblioteca
civica di Schio. Potranno essere accettate le domande giunte fuori termine  solo  dopo la valutazione di
quelle giunte entro la scadenza di cui al presente bando. Saranno escluse le opere che rientrano nella
tipologia descritte nel paragrafo precedente “Opere non ammesse”.

2) Per le opere ammesse sarà redatto apposito elenco, che sarà pubblicato entro il 15 luglio 2019. Ai non
ammessi sarà restituita l'opera.

3) Il calendario, le cui iniziative sono da attuarsi nel mese di settembre, sarà redatto entro il 20 agosto
2019.  Entro tale data le opere saranno catalogate e inserite nelle  collezioni della  Biblioteca Civica.  Gli
incontri  si  svolgeranno  presso  la  sala  riunioni  della  biblioteca,  in  orario  di  apertura  della  stessa,
generalmente nelle giornate di giovedì e venerdì.

4) Settembre 2019: organizzazione delle presentazioni.

Criteri di valutazione:
La scelta delle opere, oltre ad una valutazione insindacabile sul contenuto da parte della commissione,
terrà conto di:
-  contenuto di  argomento locale  e di  valorizzazione del  tessuto storico,  culturale e antropologico  dello
stesso;
- data dell'opera;
- originalità dell'opera;
- opera prima.

I  nformativa sulla privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone  fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito anche GDPR,
si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali:
-  Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il comune di Schio via F.lli Pasini, 33 – 36015 Schio
(VI) – telefono 0445 691111 - PEC schio.vi@cert.ip-veneto.net;
-  Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è l’avv.  Luca De Toffani
con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dporpd@comune.schio.vi.it;
-  Delegato al trattamento dei dati: il delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore  1  –  Affari
generali  Servizi finanziari  –  dott. Livio Bertoia, Segretario generale del comune,  via F.lli Pasini 33  –
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36015 Schio (VI)  –  telefono 0445 691111 -  e-mail Livio.Bertoia@comune.schio.vi.it;
-   Finalità  del  trattamento:  i  dati  personali  vengono  trattati  per  consentire  la  gestione  della   iniziativa
culturale  oggetto  del  presente  avviso  e  sono  eventualmente  trattati  anche  successivamente
all’espletamento dell'istruttoria dovuta e per finalità inerenti alla  gestione della stessa;
-  Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire  l’esecuzione del procedimento
di realizzazione delle attività oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 30 marzo 2001, n.
165;
-  Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del  comune di Schio
che cura le attività relative alla iniziativa in oggetto al presente avviso. 
-  Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali;
-   Periodo di  conservazione dei dati:   i  dati personali  saranno conservati per il  periodo di durata della
prestazione  richiesta  e  successivamente  per  il  tempo  in  cui  l’Ente  sia  soggetto   ad  obblighi  di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per  archiviazione nel pubblico
interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in  forma aggregata, per fini di studio o statistici
nel rispetto degli art. 89 del GDPR  e 110 bis del D.lgs n. 196/2003;
-  Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa;  tuttavia, il rifiuto di  fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di partecipare alla iniziativa oggetto del presente avviso;
-  Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale  automatizzato; 
-  Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23  del GDPR. In
particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha
inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, telefono 06 696771.
Per quanto altro non espresso nel presente avviso di selezione, si intendono riportate le medesime 
disposizioni del Regolamento in vigore per il comune di Schio e delle leggi vigenti.

       La Dirigente
dott.ssa Paola Pezzin

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Biblioteca civica “R. Bortoli” • via Carducci, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del Servizio: Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 611611 • e-mail: biblioteca.segreteria  @  comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/

